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I Settori di intervento

Risorse idriche
Captazione – Adduzione - Trattamento - Potabilizzazione

Distribuzione - Reti fognarie e depurazione

Trasporti

Ambiente

Strutture 
sportive

Strutture 
culturali

Opere pubbliche 
varie

Strade - Autostrade - Ponti e Tunnel - Aeroporti – Porti - Interporti -

Trasporto pubblico locale

Smaltimento RSU

Impiantistica sportiva (piscine, centri sportivi polivalenti, etc.) 

Centri congressi - Recupero immobili storici – Musei – Biblioteche

– Riqualificazione urbana

Edilizia Sanitaria – Edilizia Penitenziaria – Edilizia Scolastica –

Immobili uso PA – Alloggi personale militare – Caserme – Parcheggi

– Data Centre



Il Settore Sanità

1. Stutture ospedaliere

2. Residenze sanitarie assistite

3. Città della Salute (Direzionali ASL e ambulatori)

4. Padiglioni specialistici

5. Revamping con sostenibilità energetica

6. Logistica del farmaco sul territorio fino alla personalizzazione del

dosaggio programmato sul paziente

7. Facility management integrato (manutenzione, lavanolo,

ristorazione, digitalizzazione, ecc.)

8. Fornitura sviluppo e implementazione del Sistema Informativo

Integrato (SISI)



I Contratti di PPP – Parte III (Concessioni) e IV (PPP) del Codice di contratti

d.lgs 50/2016

Le prove di resistenza (e forza) sancite dal Codice:

1. essere legittimi e validi superando le pronunce di nullità dei Tribunali e della

Corte dei Conti per negozi in frode alla legge o elusivi del vincolo del Patto di

stabilità interno;

2. essere efficaci anche rispetto ad altre tipologie contrattuali convenzionali

(appalti) con l’obbligo di dimostrazione mediante il PSC (art. 181, comma 3)

strutturati in modo tale da assicurare il rigoroso mantenimento dei SLA

(Service Level Agreement) stabiliti ex ante;

3. essere efficienti con la dimostrazione della convenienza economica e della

sostenibilità economico finanziaria (art. 181, comma 3) rendendo prevedibile e

stabile l’esborso economico finanziario poliennale;

4. decontabilizzare l’investimento privato dal bilancio pubblico sottopoenndo

obbligatoriamente il contratto all’analisi dell’UTFP e di ISTAT (art. 3, comma 1.

lett. eee, ultima alinea).



LA SOLUZIONE – I rischi e la struttura interna di obblighi e penali

1. Tali contratti devono essere strutturati in modo tale che abbiano una

analitica distribuzione dei rischi (costruzione, diponibilità e domanda)

tra le Parti prevista nel contratto al soggetto capace meglio di gestirli e

per questo motivo il costo complessivo risulta più conveniente.

2. Si tratta di stabilire chi ha la responsabilità di fare cosa e con quali

specifiche oggettivamente predeteminate.

3. Si tratta di individuare le penali che devono essere applicate in caso di

di ridotta o mancata disponibilità dell’opera o del servizio imputabili

all’operatore ovvero di mancata gestione del rischio.

4. La rilevazione degli inadempimenti e l’applicazione delle penali deve

essere automaticamente applicabile. Tali penali devono essere

progressive in caso di persistenza temporale dell’inadempimento e non

devono avere tetti massimi aggregati, devono potere mettere a rischio

l’investimento privato e i costi di gestione.



Modelli di PPP

Partenariato Pubblico 
Privato - PPP

Contratto di 
concessione 

lavori e 
servizi

Art. 165 
D.lgs.50/2016

Contrattuale

Ricavi assicurati 
dall’amministrazion

e utilizzatrice

Istituzionalizzato

SPA o SRL anche 
consortili a capitale 

pubblico privato

«LIBRO 
VERDE 

relativo ai 
partenariati 
pubblico-

privati ed al 
diritto 

comunitario 
degli appalti 

pubblici e 
delle 

concessioni» 
presentato 

dalla 
Commissione 

Europea il 
30.04.04

Artt. 165 e ss. 
D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.

Artt. 183, 
comma 15. 

D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.

Procedimento 
a iniziativa 
pubblica

Procedimento 
a iniziativa 

strettamente 
privata

Creazione di entità ad 
hoc pubblico-private

Passaggio a controllo 
privato di un’ impresa 
pubblica già esistente 

(Privatizzazione)

Art. 181 D.Lgs.
50/2016 e 
ss.mm.ii.

Procedimento 

ad iniziativa 

pubblica

Procedimento 

ad iniziativa 

privata

Contratto di 
Partenariato 

Pubblico 
Privato

Art. 180

D.lgs.50/2016

Contratto di 
Locazione 
Finanziaria

Contratto di 
disponibilità

Art. 187 D.Lgs
50/2016 e 
ss.mm.ii.

Art. 188 D.Lgs
50/2016 e 
ss.mm.ii.

Baratto 
amministrativo

Art. 190 D.Lgs.
50/2016 e 
ss.mm.ii.

Interventi di 
sussidiarietà 
orizzontale

Art. 189 D.Lgs.
50/2016 e 
ss.mm.ii.

Opere c.d. 
«calde» Opere c.d. 

«fredde»

Ricavi 
assicurati 

dagli utenti

Il PPP in Italia

Artt. 183 e ss. 
D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.Procedimento ad 

iniziativa 

strettamente 

privata, 183 comma 

15

Procedimento ad 

iniziativa strettamente 

privata, 183 comma 15



I Contratti di PPP – Il sistema informativo digitale di governance

Art.182, comma 2 (Finanziamento del progetto)

Il contratto definisce i rischi trasferiti le modalità di mo nitoraggio della
loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contratt uale e le
conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del neg ozio tali da
assicurare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’ operatore
economico .

Art.181, comma 4 (Procedure di affidamento)

L’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attività
dell’operatore economico attraverso la predisposizione e d applicazione
di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la pe rmanenza in
capo all’operatore economico dei rischi trasferiti. L’operatore
economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi .



IL MONITORAGGIO – BIM (Building Information Modelling) – IT – Project Management

1) La chiave per ottenere concessioni di servizi fredde (ma anche di lavori) è il sistema di
monitoraggio che deve consentire in tempo reale h/24 e con un grado elevato di
dettaglio di verificare gli scostamenti dagli standard costruttivi e gestionali e applicare
automaticamente le penali consentendo al concessionario di intervenire per il
ripristino.

2) E un sistema software di gestione delle informazioni win – win del concessionario
(riduzione dei costi e dei tempi) e concedente (consegna ai cittadini servizi in piena
efficienza e con effettiva distribuzione dei rischi per la decontabilizzazione).

3) La PA deve imporlo nei bandi delle concessioni ai concessionari in modo che il
cruscotto delle informazioni sia a propria disposizione per il controllo della
concessione in remoto.

ANAC ha predisposto le “Linee guida sui sistemi di
monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici
sull'attività dell'operatore economico nei contratti di
partenariato pubblico privato” che costituscono norma di
azione amministrativa non eludibile.

Il PPP nel Nuovo Codice: il Sistema di Monitoraggio B.I.M.



Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché

per i servizi)

13.Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per

interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori

complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1,

lettera h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse

verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici

specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti

non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di

tecnologie e di non limitare il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i

progettisti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono

individuati i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà del metodo,

valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e tenuto conto dei

relativi importi, nonché adeguati sistemi di monitoraggio.

Il PPP nel Nuovo Codice: il Sistema di Monitoraggio B.I.M.
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